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guinose sanzioni previste in caso di ina-
dempienza.
“Il regolamento inasprisce molto le san-
zioni per le aziende che non tutelano i dati 

che queste informazioni sono di proprietà 
del singolo e non dell’azienda. In base al 
cosiddetto principio dell’“accountability” 
l’azienda, in virtù di una richiesta del 
Garante, deve dimostrare di aver messo 
in atto tutte le misure adeguate per proteg-

-
cativo, che parliamo di qualsiasi informa-

ovvero, qualsiasi indicazione che renda 
riconoscibile una persona, dalla busta 
paga ai dati sanitari, deve essere tutelata, 
per non parlare dei dati bancari, quelli 
biometrici ecc. È bene ricordare che, in 
caso di intromissione, l’azienda ha 72 ore 
di tempo per autodenunciarsi alle autorità 
e che queste ultime imporranno di infor-
mare tutti i soggetti coinvolti nella sot-
trazione dati. Le aziende virtuose, che si 
attiveranno preventivamente proteggendo 
i dati con una combinazione di tre misure 

Il 28 maggio 2018 segnerà una svolta 
epocale riguardo alla modalità con cui le 
aziende dovranno trattare i dati personali; 
per quella data entra infatti in vigore il 
regolamento Europeo 2016/679 - GDPR 
(General Data Protection Regulation), 
un’autentica rivoluzione in tema di Pri-

Meno di un anno per adeguarsi alle nuove norme sulla privacy

imporrà alle aziende di garantire la tutela dei dati personali

vacy.
Il Regolamento, che riallinea tutti i paesi 
Europei verso un unico indirizzo, intro-
duce molte novità e chiama le aziende a 

personali; considerata la novità assoluta 
ed evidente complessità della materia, 

ASSICURAZIONI

tecniche adeguate (cifratura, pseudono-
mizzazione e anonimizzazione), in caso 
di intromissione non avranno l’obbligo di 
avvisare il Garante e i proprietari dei dati, 
e saranno inoltre al riparo dalle sanzioni. 
Riguardo a queste, ne sono previste di 
molto importanti e, a seconda della dimen-
sione dell’azienda, potranno essere com-

-
rato annuo” conclude il suo documentato 
e mirato ‘monito’ Guido Mondelli, prima 
di passare la parola a Mario Giorgianni, 

Genova di Assiteca la quale, nell’ambito 
dei suoi servizi consulenziali alle aziende, 
ha già deciso cosa mettete in campo per le 
imprese Italiane
“Partendo dal presupposto che le aziende 
abbiano necessità di trovare le migliori 
soluzioni dedicando le giuste energie, 
offriamo un percorso completo che si com-
pone di alcune fasi.
Il nostro approccio al tema inizia con un 
Quick Assessment - un’analisi documen-
tale completata da un sopralluogo e inter-
viste ai manager - che ci porta ad elabo-
rare una gap analysis sugli aspetti legali, 
organizzativi e tecnologici con indicazione 
di tutte le procedure previste dal Regola-
mento. Da qui si parte con le implementa-
zioni necessarie. 
Dopo questa prima importantissima fase, 
segue la progettazione degli interventi, 
l’implementazione degli adeguamenti e 
l’eventuale trasferimento dei rischi residui 
al mercato assicurativo.
Successivamente, forniamo alle aziende 
un servizio di monitoraggio, controllo e 
formazione. Viene introdotta una nuova 

-
-

vegliare e consigliare l’azienda; anche per 

azienda vi fossero competenze in qualche 
ambito e non in altri, possiamo intervenire 
lavorando in team con le risorse già pre-
senti” termina Giorgianni.

e socio di Assiteca Sicurezza informatica - 
società del gruppo Assiteca, primo broker 
assicurativo italiano quotato sul mercato 
AIM di Borsa Italiana - mette in guardia 
gli imprenditori sul ‘fai da te’ e soprattutto 
paventa loro la concreta minaccia di san-
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